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È una manna ciò che era stata invece proposta come una minaccia per le pensioni più alte 

 

Metodo contributivo? Benissimo  
 

Per la Dirstat, Giorgia Meloni non sa fare i conti  

 
di Franco Adriano  

 
Alla fine ai dirigenti è sorto il dubbio che la proposta di Giorgia Meloni possa convenirgli. La leader di 
Fratelli d'Italia, infatti, proponendo il ricalcolo delle vecchie pensioni retributive con il metodo contributivo, 
ha gettato un sasso nello stagno del sistema pensionistico suscitando forti reazioni.  

Ma togli da qui e aggiungi di là, l'esito della sua iniziativa che mira a ridistribuire fra i pensionati meno 
abbienti le risorse reperite, al contrario potrebbe addirittura portare «al raddoppio» di migliaia di pur già 
dignitosi assegni mensili in Italia.  

Una vera e propria manna che sarà al centro del dibattito parlamentare il prossimo 27 gennaio, quando la 
proposta del sistema contributivo retroattivo, già bocciata sotto forma di mozione l'8 novembre scorso, 
rispunterà sotto le sembianze di proposta di legge in Aula.  

Un contributo al dibattito è venuto in questi giorni dalla federazione dei dirigenti della Pubblica 
amministrazione e delle imprese.  

È proprio il segretario generale della Dirstat, Arcangelo D'Ambrosio a spiegare ciò che «molti non sanno, 
ma qualcuno comincia a capirlo» che applicare il metodo contributivo per il calcolo delle pensioni «lungi 
dall'essere qualcosa di negativo produrrebbe invece effetti positivi perché con tale sistema le pensioni, 
quasi tutte, raddoppierebbero come importo». Per sostenere ciò la Dirstat si basa su uno studio della 
Ragioneria generale dello Stato degli anni '90 e su un'analoga ricerca della Regione Trentino Alto Adige 
risalente allo stesso periodo. Una circostanza che se confermata sarebbe perfino più convincente della 
possibile violazione dei diritti acquisiti o dei problemi tecnici, considerato che i percorsi previdenziali di 
ciascuno, come ha sottolineato l'ex vice-ministro Stefano Fassina, non sono più reperibili nero su bianco: 
gli uffici non hanno più l'ammontare dei contributi versati dai lavoratori 20, 30 o 40 anni fa.  

«Il metodo contributivo», rincara la dose D'Ambrosio che evidentemente ha visto l'acquolina in bocca a 
tanti suoi vecchi iscritti, «danneggerebbe proprio i pensionati che hanno versato contributi irrisori, o che 
non hanno versato alcun contributo, e paradossalmente, ma giustamente», aggiunge non senza malizia, 
«aumenterebbero le pensioni di coloro che si intende colpire: infatti i contributi versati per 5, 10 e più anni 
in eccedenza a quelli versati per 40 anni di servizio, sarebbero valorizzati ai fini del calcolo e non 
sterilizzati come è successo finora».  

Lo scontro della Dirstat con l'ex ministro alla Gioventù, Meloni, è al calor bianco: «Facile fare demagogia, 
drogando l'opinione pubblica e gli sprovveduti, al fine di raccattare voti basati sull'odio generazionale». 
Spetterà all'esponente dei Fratelli d'Italia e ai suoi uffici l'onere della prova di una relazione tecnica a prova 
di bomba sotto il profilo del possibile accrescimento della spesa pubblica.  

Tuttavia, da uno studio della Dirstat diffuso tra gli iscritti, di ItaliaOggi è in possesso, trapelano alcuni 
elementi interessanti al fine del dibattito. C'è scritto che limitare la perequazione delle pensioni soltanto a 
quelle più basse è un assurdo perché i fondi pensionistici dei lavoratori dipendenti sono stati costruiti con 



l'accantonamento del 30% su tutta la retribuzione e non in percentuale decrescente: «Come s'intende 
operare sugli adeguamenti, a meno che non si restituiscano ai pensionati senza rateizzazione tutti i 
contributi versati in eccedenza con gli interessi e la rivalutazione monetaria?». Vi si legge che «soltanto gli 
enti locali hanno avuto, fino agli anni '90, una propria cassa pensioni (Cpdel) che erogava assegni 
pensionistici sino al 100% dell'ultima retribuzione, con altre maggiorazioni». Una cassa che è poi confluita 
in altri «calderoni».  

Infine, l'argomento: «Manna dal cielo». «Il metodo contributivo», scrive la Dirstat, «sarebbe una vera 
manna per coloro che hanno prestato servizio per 5, 10 e più anni, oltre i 40 anni di servizio, che hanno 
visto i contributi da loro versati in eccedenza al suddetto limite non utili ai fini pensionistici e destinati alla 
solidarietà».  

Si tratta di risorse individuali «versate all'Inps (ex Inpdap) per almeno 350 milioni di vecchie lire (in ragione 
di 5 anni di contributi versati), che andrebbero rivalutate, in base alla perdita del potere d'acquisto e per 
l'inflazione, producendo un incremento dei trattamenti pensionistici stessi dell'ordine di migliaia di euro». 
Chi può contare su anni eccedenti i 40 di contribuzione? Magistrati, ufficiali delle Forze Armate e di Polizia, 
prefetti, dirigenti...  

Non basta. Secondo Dirstat nascerebbe un altro paradosso, perché il metodo contributivo andrebbe ad 
intaccare proprio le pensioni sociali a fronte delle quali non è stata versato alcun contributo».  
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